
Macellazione del suino a domicilio 
 
 
Adempimenti da parte dell’allevatore: 
 
 

• almeno tre giorni prima della macellazione a domicilio del suino, l’allevatore presenta richiesta 

scritta all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente; 

• insieme alla richiesta, allega le ricevute di versamento relativi ai diritti sanitari e all’esame 

trichinoscopico; 

• nel caso di utilizzo del laboratorio privato per l’esame trichinoscopico, l’allevatore si impegna al 

trasporto del campione presso tale laboratorio entro 24 ore, a proprio spese e sotto la propria 

responsabilità; 

• l’abbattimento del suino deve avvenire senza causare dolore, ansia o sofferenza evitabili. Il 

dissanguamento, mediante recisione dei grossi vasi del collo, va svolto in modo rapido e completo,  

possibilmente sull’animale sospeso; 

• in attesa dell’esito dell’esame trichinoscopico, l’allevatore garantisce che le carni non lascino il 

domicilio qualora proceda alla lavorazione delle stesse, 

• l’allevatore assicura che il consumo delle carni avvenga solo dopo la comunicazione dell’esito 

favorevole dell’analisi per la ricerca delle trichinelle; 

• l’allevatore tiene a disposizione il Modello 4 (di colore rosa), ovvero la dichiarazione di 

provenienza dell’animale; 

• nel caso di mancata visita del suino prima della macellazione da parte del veterinario Ufficiale, 

l’allevatore deve compilare la Scheda 1 (dichiarazione relativa all’atteggiamento dell’animale prima 

della macellazione e rispetto dei tempi di attesa in caso di somministrazione di farmaci); 

• qualora l’ispezione dei visceri avvenga in apposito locale individuato dal Comune, l’allevatore 

trasporta, presso tale locale, i visceri (lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, intero 
diaframma, fegato, milza e reni) lavati e sgocciolati in contenitori idonei al contatto con gli 

alimenti. 

 
 
 

Documenti che l’allevatore deve presentare: 
• modello di richiesta da trasmettere all’ASL; 

• bollettino per versamento diritti sanitari; 

• bollettino per versamento esame trichinoscopico; 

• modello 4 rosa; 

• eventuale scheda 1 (dichiarazione relativa all’atteggiamento dell’animale prima della 
macellazione e rispetto dei tempi di attesa in caso di somministrazione di farmaci). 


